
Risposte e prodotti bio
negli InfoPoint & Shop

Un 2019 a tutta ecologia
per abitanti e territorio

Non si è mai informati a suf-
ficienza sulle tematiche riguar-
danti l'ambiente e la sua tute-
la. Per questo C.B.B.O. ha crea-
to degli appositi spazi informa-
tivi dedicati agli ecoservizi nei 
comuni di Montichiari, Ghedi, 
Carpenedolo e Castenedolo.

Punto ritiro e shop. Molto più 
che informazione, gli InfoPoint 
& Shop sono anche i punti di ri-
tiro di sacchi, bidoncini, com-
poster e tutto ciò che serve per 
la raccolta differenziata. E non 
solo, dal momento che nella 

Per premiare l’impegno dei 
cittadini nella corretta raccolta 
differenziata, C.B.B.O. e i comu-
ni soci hanno deciso di regalare 
il Compost derivato dalla lavora-
zione dei residui organici (scar-
ti di cucine e mense). Si tratta di 
un ammendante naturale utile 
al proprio orto e al proprio giar-
dino, perché ne migliora la strut-
tura del suolo e la disponibilità 
di elementi nutritivi. La «Caset-
ta Compost» è attualmente a di-
sposizione di chi vuole usufruir-
ne in tutti i dieci centri di raccol-
ta gestiti da C.B.B.O. 

stessa sede si può trovare un 
negozio di prodotti naturali, 
bio certificati ed ecocompati-
bili per la cura della persona e 
della casa. 

I quattro punti vendita della 
bassa bresciana rappresenta-
no un’eccellenza sul territorio, 
con prodotti e marchi selezio-
nati sulla base della naturalità 
e del rapporto qualità prezzo. 

A maggio e giugno. Il mese 
di maggio è dedicato al truc-
co bio, con la presenza di ma-
ke-up Artists del brand Puro-
BIO per sedute personalizzate. 

A giugno, invece, super pro-
mozioni sulle creme solari bio-
logiche.

L’aspiratore innovativo. Un’al-
tra importante novità del 2019 
è l’introduzione dell’aspiratore 
elettrico «Glutton», una nuo-
va soluzione tecnologica che 
va a sostituire le semplici sco-
pe e ramazze. Glutton puli-
sce con più efficienza e in mo-
do completamente ecologico 
con minore sforzo e maggio-
re comfort, andando a riqua-
lificare l’attività degli operato-
ri ecologici, che possono agire 
così su aree più vaste, a parità 
di tempo impiegato. A differen-
za dei tradizionali aspiratori, il 
suo utilizzo non comporta un 
alzamento delle polveri sottili, 
ma consente di pulire in modo 
rispettoso dell’ambiente.  //

Gli econegozi

Le novità

Il riciclo attivo:
le Casette Compost
disponibili per tutti

Verrà inaugurata giovedì 30 
maggio alla Galleria Civica 
di Montichiari la mostra 
«Riciclo è vita! Arte e Design» 
promossa da C.B.B.O in 
collaborazione con le scuole 

dei comuni soci dell’azienda. 
In esposizione saranno tutte 
le opere d’arte «riciclone» 
realizzate dai circa 1500 
studenti degli istituti primari 
e secondari di primo grado 
del territorio della bassa 
bresciana. La mostra sarà 
itinerante e viaggerà anche 
negli altri comuni soci.

La mostra itinerante 
delle opere di design 
parte da Montichiari

Il compost ottenuto dalla 
lavorazione dei residui 
organici è a disposizione 
degli abitanti per l’orto, nei 
dieci centri di raccolta gestiti  
da C.B.B.O.

I soci. C.B.B.O. conta dieci comuni soci (Acquafredda, 
Calvisano, Carpenedolo, Castenedolo, Ghedi, Isorella, 
Montichiari, Montirone, Remedello e Visano).

L’attività. Si occupa della gestione di raccolta rifiuti, 
depuratori ed isole ecologiche su un territorio che conta 
300 kmq a beneficio di circa 100mila abitanti.

Il fatturato. C.B.B.O. ha chiuso con ottimi risultati  
il 2018. Il fatturato è aumentato mediamente del 6%  
e l’azienda occupa oggi oltre 80 dipendenti.

A CURA DI NUMERICASPECIALE C.B.B.O. UN’AZIENDA IN COSTANTE EVOLUZIONE A CURA DI NUMERICA
EDITORIALE BRESCIANA

L’iniziativa educativa. 1.500 studenti coinvolti nella realizzazione di oggetti in materiale di riciclo

LA SOSTENIBILITÀ
È UNA SCOMMESSA
A TUTTO CAMPO

Continua a raccoglie-
re consensi la virtuosa at-
tività svolta dal Consorzio 
Bassa Bresciana Orienta-
le (C.B.B.O.) che opera per la 
salvaguardia dell’ambiente e 

che su un territorio che conta 
un’estensione di 300 kmq a be-
neficio di 100mila abitanti. 

Una panoramica. Se il 2018 ha vi-
sto il raggiungimento di impor-
tanti obiettivi, l’annata in corso 
non sembra essere da meno, con 
numerose novità, alcune già in 
campo e altre in arrivo; ma tut-

della collettività. La società par-
tecipata da dieci comuni soci - 
Acquafredda, Calvisano, Carpe-
nedolo, Castenedolo, Ghedi, Iso-
rella, Montichiari, Montirone, 
Remedello e Visano - presiedu-
ta da Alessandro Rinaldi e gesti-
ta da Francesco Arcaro, si occu-
pa della gestione di raccolta ri-
fiuti, depuratori e isole ecologi-

C.B.B.O.

te accomunate dal tentativo 
di ottimizzare la filiera del ri-
fiuto, a beneficio dei valori so-
stenibili. 

Per ottimizzare il proces-
so, per esempio, è stata intro-
dotta la nuova figura dell’i-
spettore ambientale, che ope-
rerà nei comuni di riferimen-
to insieme ai vigili urbani per 
contrastare il fenomeno del-
lo scorretto conferimento dei 
rifiuti. L’azienda con sede a 
Ghedi ha il merito di essere 
tra le prime realtà del territo-
rio a promuovere l’attività di 
questa innovativa figura pro-
fessionale.

Il progetto. C.B.B.O., inol-
tre, è in prima linea non so-
lo nell’accompagnare le am-
ministrazioni comunali ver-
so una gestione sostenibile 
del ciclo rifiuti; negli ultimi 
anni ha promosso anche im-
portanti progetti di educazio-
ne ambientale. 

Lo scopo è di sensibilizza-
re le nuove generazioni ver-
so queste tematiche, incorag-
giando la creatività e l’inge-
gno degli studenti. Tra le ini-
ziative attivate c’è «Riciclo è 
vita!» Progetto ludo-didatti-
co «Arte e Design», che coin-
volge circa 1500 studenti del-
le scuole dei comuni facenti 
parte della società. 

L’obiettivo finale è la pro-
gettazione di un oggetto di 
uso comune realizzato con 
materiale di scarto. Tra po-
chi giorni - martedì 21 mag-
gio - avrà luogo al Centro Fie-
ra di Montichiari il momento 
conclusivo di presentazione 
e condivisione degli elabora-
ti più ingegnosi e «ricicloni», 
selezionati da una giuria su-
perpartes. 

Tutte le opere d’arte rea-
lizzate saranno, poi, protago-
niste di una mostra itinerante 
con prima tappa alla Galleria 
Civica di Montichiari.  //
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